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Prot. 3609/C14 Trieste, 7 ottobre 2016

VERBALE di istituzione della Commissione e
dei lavori per la compilazione della graduatoria esperti interni “Collaudatore”

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87

Il giorno 07/10/2016  alle ore 9.30 si insedia e contestualmente si riunisce la Commissione
composta dal Dirigente Scolastico Sergio Cimarosti e  dal Direttore S.G.A. Cinzia Rutigliano per
esaminare le domande relative all’ “Avviso per il reclutamento di personale interno per il Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 da impiegare nella realizzazione di Laboratori Mobili Digitali
“DIDA MOBILE”: figura di  Collaudatore”. La Commissione verifica i requisiti dei candidati, per
l’assegnazione del relativo punteggio titoli e per la formazione della graduatoria.
E’ pervenuta una unica busta per la candidatura, alla quale è stato attribuito il protocollo in entrata
n. 3527/C14 dd. 28/09/2016 (candidatura per Esperto Collaudatore). Si procede all’apertura della
busta. Si verifica la presenza di tutta la documentazione richiesta dal bando.
Il candidato in possesso dei requisiti per Espero Collaudatore è il sig. ROBERTI Edoardo.
Dall’analisi della documentazione, sulla base dei titoli valutabili, si procede alla stesura della
seguente graduatoria:

GRADUATORIA procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 da impiegare nella realizzazione del Laboratori Mobili
Digitali  per COLLAUDATORE obiettivo 10.8.1 Azione A3

CANDIDATO
Cognome e Nome

Titoli
valutabili

Laurea specifica in
Ingegneria Elettrica,
Elettronica o Informatica

Diploma d'istruzione
secondaria di II
grado coerente con
l'intervento richesto

Master
specifici
attinenti
all'incarico

Altra Laurea Patente
ECDL

TOT.

Punti 20 10 5 3 4

Punteggio
massimo

20 10 10 6 4 50

ROBERTI
Edoardo

10 10

I lavori si concludono alle ore 09.45.

Il DSGA (verbalizzante) Il Dirigente Scolastico
  Cinzia Rutigliano Sergio Cimarosti
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